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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 43 del 28/04/2020

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO ORDINANZA DEL SINDACO N° 48 / 22/10/2019
OGGETTO: ABBANDONO RIFIUTI – RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI
AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 152/2006, SU TERRENO SITO IN VIA PUCCINELLI
RESEDE DEI CIVICI 7 E 9-SPESE RIMOZIONE VEICOLO

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

con verbale di contestazione redatto dalla P.M.in data 27 aprile 2017, relativo
all'abbandono di un veicolo,

, marca “FIAT” modello “Tipo”, immatricolato con targa PI

486345, sui terreni, iscritti al N.C.T. del Comune di Castelfranco di Sotto, Foglio n°
43, mappale n° 330, facenti parte del Patrimonio affidato alla Società APES S.c.p.a.
sede in 56126 – Pisa (PI), via Enrico Fermi 4, si è attestata la non utilizzabilità
dello stesso;
CONSIDERATO CHE il veicolo è di proprietà del Sig. BELLOMINI FRANCESCO, nato il
09/02/1978 a SAN MINIATO (PI), (BLLFNC78B09I046M) e residente a Castelfranco di Sotto in
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 38.
CONSIDERATO CHE il veicolo risulta essere in stato di abbandono, a diretto contatto con
gli agenti atmosferici e privo di alcune parti meccaniche e di carrozzeria, non
consegnato agli organi preposti alla demolizione con ciò configurandosi l'illecito
previsto dall'art. 5 c. 1 del D.Lgs 24 giugno 2003 n. 209 così come modificato dal
D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 149, di abbandono di veicoli a motore ricompresi in quelli
disciplinati dallo stesso decreto n. 209/2003.
ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale ha trasmesso l'avvio del procedimento
amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, con prot. 9710 del 09
maggio

2019

ai

soggetti

indicati

,

responsabili

reciprocamente

in

solido:

BELLOMINI FRANCESCO, residente a Castelfranco di Sotto in P.za Carlo Alberto dalla
Chiesa 38, in qualità di responsabile dell'abbandono e proprietario del veicolo,
APES S.c.p.a. Sede legale in 56126 – Pisa (PI), via Enrico Fermi 4, in qualità di
titolari

di

diritti

reali

di

godimento

sull’area

oggetto

dell'abbandono;

VERIFICATO CHE lo stesso Avvio del procedimento è stato anche contemporaneamente
trasmesso alla Società EQUITALIA CERIT SPA, sede in Viale Giacomo Matteotti 16 – Firenze
(FI) ed alla Società Agenzia
delle entrate-Riscossione sede Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, che risultano aver
iscritto 2 (due) Provvedimenti di fermo amministrativo:
Atto amministrativo del 09/03/2010 Registro Settore A, N. progressivo 021970, € 7.184,79
Atto amministrativo del 10/05/2011 Registro Settore A, N. progressivo 042289, € 7.567,25
affinché potessero aggiornare tali vincoli oppure manifestassero direttamente il proprio
interesse per il veicolo oggetto della misura di garanzia, e che da tali Enti ad oggi,
non è giunta alcuna richiesta in merito.
VISTO il D.Lgs. N° 152/2006 e s.m.i;
VISTO l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e
deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti
di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di
violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero
o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino finale dei luoghi;
Vista l'ordinanza del Sindaco n° 48 / 22/10/2019 Oggetto: ABBANDONO RIFIUTI – RIMOZIONE
RIFIUTI E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 152/2006, SU
TERRENO SITO IN VIA PUCCINELLI RESEDE DEI CIVICI 7 E 9;
PERTANTO la società Apes deve provvedere

allo smaltimento presso centro di raccolta

autorizzato del veicolo marca “FIAT” modello “Tipo”, immatricolato con targa PI 486345,
abbandonato sui terreni, iscritti al N.C.T. del Comune di Castelfranco di Sotto, Foglio
n°

43,

mappale

n°

330,

in

via

Puccinelli

resede

interno

dei

civici

7

e

9;

Che tale intervento ha un costo di € 200,00 come da preventivo della società ECOVIP con
sede in Santa Maria a Monte via Francesca n.180;
Che la società ECOVIP è

la società di smaltimento di tale tipologia di rifiuto

più

vicina al luogo di ritiro dello stesso con spese di trasporto congrue;
Che tali spese saranno addebitate al Sig.BELLOMINI FRANCESCO, residente a Castelfranco

di

Sotto

in

P.za

Carlo

Alberto

dalla

Chiesa

38,

in

qualità

di

responsabile

dell'abbandono e proprietario del veicolo;

Descrizione Capitolo: spese varie
Codice Capitolo: 30-14-1-100
Decorrenza: 12/02/2020 - Scadenza: 31/12/2020

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

Lo smaltimento del veicolo marca “FIAT” modello “Tipo”, immatricolato con targa PI
486345, abbandonato sui terreni, iscritti al N.C.T. del Comune di Castelfranco di Sotto,
Foglio n° 43, mappale n° 330, in via Puccinelli resede interno dei civici 7 e 9 per un
costo di € 200,00 alla società ECOVIP con sede in Santa Maria a Monte via Francesca
n.180.
che tali spese saranno addebitate al Sig.BELLOMINI FRANCESCO, residente a Castelfranco
di

Sotto

in

P.za

Carlo

Alberto

dell'abbandono e proprietario del veicolo;

dalla

Chiesa

38,

in

qualità

di

responsabile
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